
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

DI 

CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO 

PRODROMICHE ALL’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI 

UN ROV SOMMERGIBILE PER IL PRELIEVO DI CAMPIONI DA VESSEL E 

INTERNALS DI CENTRALI NUCLEARI. 
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1. Stazione appaltante 

Nucleco è la società del Gruppo SOGIN leader in Italia nel campo dei servizi radiologici, nella gestione 
dei rifiuti radioattivi e nelle attività di decontaminazione e bonifica di impianti nucleari e siti 
industriali. 

La Società è qualificata per la raccolta, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio temporaneo 
dei rifiuti e delle sorgenti radioattive provenienti dalle attività di medicina nucleare e di ricerca 
scientifica e tecnologica. Inoltre, è impegnata nei siti nucleari in decommissioning in attività di 
smantellamento, caratterizzazione, gestione dei rifiuti e radioprotezione. 

Con il presente avviso Nucleco intende avviare una consultazione preliminare di mercato con gli 
operatori economici del settore, specializzati nella progettazione e realizzazione di veicoli 
sommergibili comandati da remoto (ROV – Remotely Operated Vehicle), preferibilmente con 
esperienze pregresse di applicazioni nel settore nucleare, al fine di individuare la migliore soluzione 
tecnica e organizzativa nel caso specifico del prelievo di campioni di materiale dal vessel e dagli 
internals di centrali nucleari. Le principali caratteristiche del sistema di campionamento dovranno 
garantire: 

- Impiego continuativo sotto battente d’acqua; 
- Controllo remoto; 
- Prelievo di campioni di materiale (principalmente metallico), nella forma e nella quantità 

riportata nella Specifica Tecnica Prestazionale sviluppata dalla Stazione Appaltante; 
- Versatilità di impiego, in differenti configurazioni impiantistiche (secondo le specifiche 

peculiarità dei vessel o internals da campionare); 
- Impiego di dispositivi di posizionamento, sensoristica e materiali costruttivi duraturi e 

affidabili; 
- Tecnologia di campionamento che limiti al minimo evenienze di cross-contamination; 
- Decontaminazione e trasportabilità del sistema. 

 

2. Generalità e requisiti per la partecipazione 

Con il presente avviso, ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (codice dei contratti 
pubblici), Nucleco invita tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del medesimo codice, 
specializzati nella progettazione e fornitura di ROV sommergibili, preferibilmente con esperienze in 
ambito nucleare, in possesso del know-how necessario per sviluppare il sistema di campionamento 
richiesto, a trasmettere una “Manifestazione di interesse” finalizzata a un preliminare confronto 
tecnico con il mercato relativamente alla soddisfazione dei fabbisogni, di natura riservata, che meglio 
verranno illustrati nella apposita documentazione a supporto della consultazione preliminare di 
mercato. Tale documentazione verrà trasmessa a ciascun operatore economico richiedente, 
all’indirizzo indicato nella predetta manifestazione di interesse. 

La consultazione preliminare di mercato è propedeutica a confrontare soluzioni tecniche e operative, 
funzionali alla progettazione e realizzazione del ROV sommergibile da utilizzare per il prelievo di 
campioni dal vessel e dagli internals di centrali nucleari, al fine di stabilire le condizioni di una 
successiva ed eventuale procedura di evidenza pubblica, conciliando le esigenze di Nucleco con le 
potenzialità del mercato di riferimento. 

Al fine di approfondire alcuni aspetti tecnici ed organizzativi in relazione alla complessità specifica 
della fornitura in oggetto, Nucleco intende altresì sottoporre al mercato specifici quesiti di natura 
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tecnica riguardanti la pianificazione e la preparazione dell’appalto (innovazioni tecnologiche, 
tipologie di appalto, metodologie adottate) in modo da permettere a tutti i soggetti interessati di 
proporre soluzioni innovative, anche tecnologicamente alternative, per rispondere alle concrete 
necessità di Nucleco. 

La consultazione è pertanto un mero strumento utile alla predisposizione della successiva fase 
selettiva. In particolare, ai sensi dell’art. 66 comma 2 del D.lgs. 50/2016, la documentazione acquisita 
potrà essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura d’appalto, nel rispetto 
dei principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici e, in particolare, dei principi di 
imparzialità, trasparenza, pubblicità e massima partecipazione degli operatori economici.  

La consultazione preliminare di mercato non è immediatamente finalizzata all’indizione della 
procedura di appalto e non costituisce invito alla presentazione dell’offerta.  

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non comporta oneri di alcun tipo per 
Nucleco, né determina alcuna aspettativa nei confronti di Nucleco stessa. 

La partecipazione degli operatori economici alla presente consultazione preliminare di mercato non 
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 
Nucleco. 
Gli operatori economici partecipanti alla consultazione nulla potranno pretendere, rivendicare ed 
eccepire, a qualsiasi titolo nei riguardi di Nucleco.  

Nucleco si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della consultazione preliminare di mercato 
per la pianificazione e lo svolgimento dell’eventuale successiva procedura negoziale nel rispetto di 
diritti di proprietà intellettuali e sempre a condizione che non comportino una violazione dei principi 
generali del codice degli appalti e, in particolare, di non discriminazione e di trasparenza. 

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente rispetto alla partecipazione 
nella successiva fase selettiva, non costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno circa il 
prosieguo della procedura.  

Nucleco potrà interrompere, modificare, prorogare, sospendere o revocare la consultazione 
preliminare di mercato in qualsiasi momento, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la 
restituzione della documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun 
modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo. 

Potranno partecipare alla consultazione tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del citato 
D.Lgs. 50/2016, purché specializzati nello sviluppo e nella realizzazione di ROV sommergibili 
preferibilmente in applicazioni nucleari, oppure operatori addetti alla rivendita ed assistenza dei su 
detti ROV sommergibili. 

Gli operatori economici potranno visionare il presente avviso pubblico all’indirizzo web 
www.nucleco.it. 

Del presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.nucleco.it, è stata spedita informazione alla 
G.U.U.E. in data 15 marzo 2023. 
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3. Modalità di svolgimento della consultazione preliminare di mercato 

I soggetti interessati potranno partecipare alla consultazione secondo le seguenti modalità: 

1. Trasmissione all’indirizzo e-mail di Nucleco (avvisopubblico@nucleco.it) della manifestazione 
di interesse, usando necessariamente il modello allegato, debitamente compilato e 
sottoscritto con dispositivo di firma digitale. 

2. Ricezione della documentazione a supporto della consultazione preliminare, illustrativa dei 
fabbisogni di Nucleco S.p.A., che la medesima Società trasmetterà agli operatori economici 
interessati entro due giorni lavorativi dalla richiesta, all’indirizzo di posta indicato nella 
manifestazione di interesse; 

3. Redazione di una proposta tecnico-operativa di fornitura di ROV sommergibile da utilizzare 
per il prelievo di campioni dal vessel e dagli internals di centrali nucleari, senza alcuna 
specificazione del corrispettivo economico, da trasmettere all’indirizzo e-mail di Nucleco 
(avvisopubblico@nucleco.it) entro il termine perentorio del 28 aprile 2023, sottoscritta con 
dispositivo di firma digitale.  

La documentazione che sarà presentata dovrà avere un massimo di n. 30 pagine e dovrà 
rappresentare in modo chiaro, soddisfacente ed esaustivo, le diverse fasi comprese e considerate 
riguardo alla fornitura del ROV, ossia la progettazione, la realizzazione della macchina, la realizzazione 
di mock-up per i test di funzionamento, il collaudo sia in fabbrica che in sito, il trasporto e la 
supervisione all’avvio del sistema di prelievo campioni, l’addestramento del personale Nucleco e 
l’assistenza tecnica nei mesi di utilizzo del sistema in oggetto.  

Al fine di acquisire maggiori informazioni in merito all’avviso in oggetto, Nucleco organizzerà un 
incontro telematico (webinar) su piattaforma Microsoft Teams con seduta unica in data 04 aprile 
2023, con i singoli operatori economici che avranno palesato la loro manifestazione d’interesse (della 
sottoscrizione nell’impegno di riservatezza), le cui istruzioni d’accesso verranno comunicate ai 
soggetti, con un anticipo non inferiore a 48 ore. 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a Nucleco al seguente indirizzo di posta 
elettronica: avvisopubblico@nucleco.it. 

Sul portale www.nucleco.it verrà pubblicato l’esito del confronto e sarà data risposta ai quesiti 
pubblicati in forma anonima. 

I contributi richiesti agli operatori economici partecipanti alla consultazione preliminare di mercato 
si intendono resi a titolo gratuito e non potranno anticipare specifiche quotazioni economiche 
afferenti alle attività oggetto della consultazione che abbiano l’effetto di alterare il regolare sviluppo 
competitivo della successiva procedura di affidamento. 

I singoli operatori economici partecipanti dovranno indicare le eventuali informazioni e/o parti della 
documentazione tecnica presentata coperta da segreto tecnico-commerciale, precisando se la 
divulgazione dei contributi forniti dovrà avvenire in forma anonima. Nucleco non condividerà né 
divulgherà i contenuti della documentazione che sia stata espressamente secretata dagli interessati. 
I partecipanti dovranno inoltre indicare ogni altra eventuale informazione utile a ricostruire la 
posizione dell’operatore economico nel mercato e la competenza con specifico riferimento alla 
fornitura di un ROV sommergibile con applicazioni nel settore nucleare, nella fattispecie di un utilizzo 
per il prelievo di campioni dal vessel e dagli internals di centrali nucleari. Nucleco si riserva il diritto 
di sottoporre a tutti o ad alcuni partecipanti domande di approfondimento. 

In ogni caso, la partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o 
rimborso.  

mailto:avvisopubblico@nucleco.it
mailto:avvisopubblico@nucleco.it
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4. Altre informazioni 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 tutti i dati forniti saranno 
raccolti, registrati, organizzati e conservati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, per 
le finalità inerenti alla consultazione preliminare di mercato 

 

 

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Anselmo Farina. 

 

 

 

            

NUCLECO S.p.A. 

Il Responsabile del Procedimento 

          Ing. Anselmo Farina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

-  Modello manifestazione di interesse e impegno alla riservatezza, da stampare su carta 
intestata dell’operatore economico interessato a partecipare.



 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
E IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA 

 
CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO PRODROMICHE ALL’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER 
LA FORNITURA DI UN ROV SOMMERGIBILE PER IL PRELIEVO DI CAMPIONI DA VESSEL E INTERNALS DI 
CENTRALI NUCLEARI. 
 

Data …………………………. 
 
Spett. le  
NUCLECO S.p.A. 
Via Anguillarese, 301 
00123 - Roma 

 

VIA MAIL: avvisopubblico@nucleco.it 

 

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................................      

nato/a a …………………………………………………….………………. il ………………………..………………………………………… 

residente in ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico……………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in …………………………………………………………. …………………………………..…………………………….. 

Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA/C.F. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sito web ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numero telefono ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numero FAX ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere la documentazione di Nucleco S.p.A. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

con la presente  

DICHIARA 

• di voler partecipare alle consultazioni preliminari di mercato in oggetto, secondo le modalità 

prestabilite da Nucleco S.p.A. nell’avviso pubblicato sul sito web della Società; 

• che il suindicato operatore economico è iscritto nel registro professionale o commerciale dello 

Stato di residenza (cfr. Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016), come di seguito specificato 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

• che le informazioni utili a ricostruire la posizione del suddetto operatore economico nel 

mercato di riferimento e la propria competenza in materia di sviluppo e realizzazione ROV 

sommergibili in applicazioni nucleari sono le seguenti 

 ……………………………………………………………………………………………. ………………………… 

mailto:avvisopubblico@nucleco.it


 

 

………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

 

Con specifico riferimento alle informazioni e ai documenti che verranno trasmessi o comunicati in 

qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su supporto magnetico o digitale, 

senza esclusione alcuna) da Nucleco S.p.A. nell’ambito del procedimento in oggetto, il sottoscritto, a 

nome proprio e dell’operatore economico, oltre che dei relativi soggetti collegati, intendendosi come 

tali le società controllate o collegate, i rispettivi componenti degli organi sociali, dirigenti, dipendenti 

e consulenti in genere 

DICHIARA 

di assumere i seguenti obblighi di riservatezza: 

a) non utilizzare le informazioni riservate trasmesse o comunicate da Nucleco S.p.A. per fini 

differenti da quelli necessari a valutare l’eventuale partecipazione dell’operatore economico 

alle consultazioni preliminari in oggetto; 

b) mantenere la segretezza e la rigorosa confidenzialità delle informazioni trasmesse da Nucleco 

S.p.A. e a non divulgarle in nessun modo, né integralmente né in parte, a terzi non autorizzati; 

c) adottare tutte le ragionevoli misure di sicurezza per impedire la divulgazione delle informazioni 

trasmesse o comunicate da Nucleco S.p.A. e l'accesso alle stesse da parte di soggetti non 

autorizzati; 

d) informare immediatamente Nucleco S.p.A. qualora le suddette Informazioni vengano divulgate 

in violazione del presente impegno di riservatezza e/o vi sia stato l'accesso ad esse da parte di 

soggetti non autorizzati, prendendo tutti i provvedimenti possibili per ridurre al minimo le 

conseguenze di tale divulgazione;  

e) mantenere Nucleco S.p.A., i relativi Soci azionisti e i componenti degli organi di amministrazione 

e di controllo, i dipendenti e i consulenti della Società medesima, indenni e manlevati per ogni 

danno o spesa che dovesse derivare dalla violazione degli obblighi assunti con il presente 

impegno di riservatezza. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che: 

f) gli obblighi di cui al presente impegno di riservatezza non vietano di comunicare le 

informazioni riservate trasmesse da Nucleco S.p.A. ai componenti dei propri organi sociali, 

dirigenti, funzionari, dipendenti, consulenti ai quali la conoscenza di tali informazioni sia 

necessaria al fine di effettuare indagini e valutazioni e di svolgere il proprio intervento di 

consulente, fermo restando che ciascuna persona che verrà così a conoscenza di tali 

informazioni riservate dovrà aderire alle condizioni del presente impegno di riservatezza 



 

 

come se ne fosse parte, assumendosene i relativi impegni, e ferma restando la responsabilità 

solidale dell’operatore economico in caso di inadempimento degli stessi; 

g) l’impegno di riservatezza è sottoscritto ad esclusiva tutela di Nucleco S.p.A., dei relativi Soci 

azionisti, dei componenti degli organi di amministrazione o di controllo, dei dipendenti e dei 

consulenti della Società medesima; 

h) gli obblighi derivanti dal presente impegno di riservatezza rimarranno validi ed efficaci anche 

dopo l’esito della consultazione preliminare di mercato in oggetto; 

i) il presente impegno di riservatezza è disciplinato dalla legge italiana. Ogni modifica o deroga 

a quanto previsto nel presente Impegno di riservatezza dovrà avvenire per atto scritto; 

j) qualsiasi controversia in merito alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del 

presente impegno di riservatezza sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, 

intendendosi conseguentemente derogata ogni diversa previsione normativa riguardo alla 

competenza giurisdizionale. 

 

Per l’operatore economico 

Il legale rappresentante 

Dott…………………. 
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